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Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’ International Nut and Dried fruit Council (INC) la 
produzione mondiale di noci, nella campagna 2020/2021, ha superato per la seconda volta la 
soglia dei 2 milioni di tonnellate, attestandosi a oltre 2.300.000 (elaborazione su dati Inc a partire 
da prodotto sgusciato), in crescita del 10% rispetto alla stagione precedente e la più alta degli 
ultimi 10 anni.
La Cina è stato il più grande paese produttore, con oltre un milione di tonnellate e un aumento 
del raccolto del 10% rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti sono arrivati secondi con un 
raccolto record di oltre 700.000 tonnellate. La Cina e gli Usa da soli rappresentano quasi l’80% 
dell’intera produzione mondiale. Il raccolto cileno continua a crescere anno dopo anno e ha 
raggiunto le 170.000 tonnellate nel 2020/21.
Per quanto concerne il nostro Paese, l’Italia è il 3° produttore della UE in volume, dietro Romania 
e Francia, grosso modo in linea con i quantitativi realizzati dalla Spagna.

ASPETTI DI MERCATO
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La produzione italiana di noci del 2020 ha raggiunto le 15.500 tonnellate, una cifra record per 
il nostro Paese. Per il 2021 invece sono attesi quantitativi più modesti, dovuti in parte anche 
all’andamento climatico di quest’anno, meno clemente. Contestualmente, le superfici dedicate 
alla coltivazione del noce in Italia continuano a crescere e gli impianti di recente realizzazione 
stanno entrando in produzione, soprattutto in Emilia Romagna e in Veneto. Entro il 2025, secondo 
le previsioni di alcuni stakeholders del settore, l’Italia dovrebbe essere in grado di produrre la 
metà del fabbisogno nazionale (ovvero circa 30.000 tonnellate) 1. 

Fonte: INC

Fonte: ISTAT e riviste di settore

1  Italiafruit News
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Consumi e distribuzione

Fonte: ISTAT e riviste di settore

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati UN Comtrade e Istat

Nell’ultimo rapporto rilasciato da INC il consumo di noci è in crescita a livello globale, con un 
incremento, registrato dal 2015 al 2019, pari al 35%. Tra i motivi principali di tale fenomeno, vi è 
l’interesse sempre maggiore del consumatore verso gli aspetti nutraceutici e salutistici di questo 
prodotto. 

Il dato del consumo apparente di noci nel nostro Paese si è mantenuto al di sopra delle 60.000 
tonnellate anche nel 2020, con un valore pro-capite di oltre 1 kg per persona/anno. 
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Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati UN Comtrade e Istat

Secondo l’ultimo rapporto di Ismea crescono i consumi di frutta secca in Italia e la noce è il 
prodotto più amato dagli italiani, seguita da arachidi e mandorle. Lo studio, basato sulle statistiche 
della banca dati Consumer Panel di Nielsen, rivela che nel 2020 si è registrato un aumento degli 
acquisti di frutta a guscio (+5,6%). 
La spesa è cresciuta dell’8,6%, sostenuta dall’aumento del prezzo medio (+2,8%) del mix di prodotti 
che compone la categoria “frutta a guscio”. Per quanto concerne i prezzi medi al dettaglio, le noci 
sono state caratterizzate da aumenti consistenti. Complessivamente, noci, arachidi e mandorle 
concentrano il 62% della spesa e il 73% degli acquisti in quantità di frutta a guscio. 
Nel 2020 gli acquisti domestici di noci hanno rappresentato oltre il 40% in volume sul totale di 
frutta in guscio, per un valore complessivo (tra sgusciato e in guscio) di quasi 285 milioni di euro. 
Gli acquisti di noci biologiche è stato dell’11%, contro un 89% di prodotto convenzionale.
Anche nel 2020 il canale di acquisto prevalente è quello dei supermercati, con una quota del 35% 
e un trend del +4% rispetto al 2019. 
Tra le abitudini di acquisto delle famiglie italiane si sta affermando quella dell’e-commerce, ovvero 
l’acquisto da casa tramite ordini on line; per quanto concerne le noci, questa modalità di acquisto 
è passata da 399 tonnellate del 2019 a 985 del 2020 (+147%), per un giro d’affari di oltre 8 milioni 
di euro.
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Fonte: elaborazioni ISMEA su banca dati Consumer Panel Nielsen

Fonte: elaborazioni ISMEA su banca dati Consumer Panel Nielsen
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Fonte: UN Comtrade

Commercio estero, andamento e previsioni

I dati mondiali sull’import 2020 di noci hanno fatto registrare una contrazione del 14,6% in 
volume rispetto al 2019; i quantitativi si sono comunque mantenuti sopra la soglia rilevante delle 
600 mila tonnellate, per un valore complessivo di quasi 2,3 miliardi di euro. L’Italia, con l’8% sul 
totale, è il 3° importatore mondiale di noci dopo Turchia (12%) e Germania (9%). 
Il calo dei volumi importati è ascrivibile in parte a ragioni fisiologiche, visto il notevole incremento 
avuto nel 2019, e, in secondo luogo, al perdurare della crisi dei container, una delle tante 
conseguenze innescate dal Covid-19 che a monte ha dietro di sè le catene della fornitura 
transoceaniche. Ancora oggi, i porti e i relativi sistemi logistici faticano a tenere il passo, spesso 
per l’indisponibilità di container o di navi da un capo o dall’altro della filiera. Le tariffe del 
trasporto marittimo e la congestione dei porti hanno continuato a raggiungere livelli record. Le 
conseguenze delle chiusure dei porti, a causa del Covid-19, sull’esportazione e sulla capacità 
nelle importazioni, stanno lasciando le navi bloccate in coda fuori dai porti. Allo stesso tempo, 
saltano gli scali pianificati, a volte di settimane. Questa situazione, potrebbe influire anche sui 
livelli di import del 2021.
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Fonte: UN Comtrade

Fonte: UN Comtrade

Le noci, così come altre categorie di frutta secca, sono state interessate dalla cosiddetta guerra dei 
dazi, intrapresa dal governo di Washington nel 2018, per contrastare l’export cinese. In risposta 
ai pesanti inasprimenti delle tariffe, imposti dal governo americano, la Cina aveva applicato una 
tariffa che aveva raggiunto il 50%. L’impatto delle tariffe cinesi ha contratto la domanda di questo 
bene da parte del Paese asiatico, dirottandone ingenti quantità sui mercati europei, causando di 
fatto la riduzione del prezzo internazionale. Con l’accordo raggiunto a gennaio 2020 la situazione 
si è gradualmente ripristinata nel corso dell’anno ma ancora non del tutto ristabilita.
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Fonte: UN Comtrade

Fonte: UN Comtrade

Nel 2020 l’Italia ha importato poco meno di 50 mila tonnellate di noci, in calo del 14,5% sul 2019. 
Il 2020 è stato un anno eccezionale per la produzione di noci italiane, quindi è probabilmente 
questa una delle motivazioni della contrazione. Dagli USA è derivato oltre la metà dell’intero 
volume importato, a seguire il Cile e la Francia.
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Fonte: UN Comtrade

Fonte: UN Comtrade

L’approvvigionamento italiano di noci avviene da diversi Paesi nel mondo; da novembre a 
maggio, dall’emisfero nord del globo, giungono il prodotto californiano (preponderante) e quello 
europeo (Francia, Germania, Ungheria) mentre da maggio a inizio novembre (contro stagione) 
sono disponibili dall’emisfero sud le noci cilene e quelle argentine, oltre alle australiane. 
Solitamente nel periodo che va da fine estate a inizio autunno il prodotto estero manca o è 
scarso e il soddisfacimento della domanda interna viene garantito dalle noci italiane. È in questa 
fase che la noce italiana può conseguire un vantaggio di pricing. Rispetto al prodotto importato, 
le noci italiane godono del vantaggio di giungere tempestivamente sul mercato nazionale, non 
sovrapponendosi con il prodotto californiano che arriva in Italia nel tardo autunno. Questo 
permette di preservare la qualità del prodotto, dovuto al minor rischio di irrancidimento, cui 
andrebbero incontro i gherigli durante il periodo che intercorre tra la raccolta e la vendita. 
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Fonte: elaborazione Ettore Fieramosca su dati Comtrade

Secondo un’intervista rilasciata dall’amministratore delegato di New Factor, Alessandro Annibali, 
In seguito all’aumento dei dazi che ha colpito le noci americane e contestualmente ad una 
raccolta record, la California nel 2018 ha ribassato sensibilmente i prezzi. Molti operatori europei, 
tra cui l’Italia, hanno fatto scorta di quantitativi enormi di noci californiane, acquistate a prezzi 
nettamente inferiori alla media. La situazione dovrebbe ristabilirsi progressivamente nel corso 
del 2021.

Le esportazioni di noci a livello mondiale sono state di poco superiori a 700 mila tonnellate, un 
valore in calo del 17% rispetto ai dati del 2019 e  imputabile per lo più ai noti problemi logistici 
e ai ritardi del commercio navale, già evidenziati per i flussi di import. I maggiori esportatori 
rimangono gli USA, con la California, che nell’ultima campagna hanno esportato una quota pari al 
38% del totale; seguono Cile, Cina e Messico. È interessante monitorare anche il mercato ucraino 
che si propone sul mercato con il 6% di share e sebbene fosse in cima alle esportazioni di noci 
verso i paesi dell’Unione Europea, attualmente soffre della competizione del mercato globale. 
Al momento l’Europa preferisce le noci provenienti da Stati Uniti, Cile e Argentina, al prodotto 
ucraino. 
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Fonte: UN Comtrade

Fonte: UN Comtrade

L’offerta di noci è estremamente concentrata. Gli USA sono il protagonista indiscusso del 
mercato con un quantitativo pari a quello di Cile, Cina e Messico messi insieme. Le note vicende 
legate ai dazi tra USA e Cina hanno determinato tra il 2019 e il 2020 una riduzione del prodotto 
californiano destinato ai mercati mondiali che ha evidentemente determinato un calo del prezzo 
medio.
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Fonte: UN Comtrade

Per quanto concerne l’Italia, l’export di noci riguarda volumi poco rilevanti; nel 2020 sono state 
esportate dal nostro Paese appena 1.600 tonnellate di noci. 
Nell’ultimo anno monitorato i primi tre mercati di sbocco sono stati l’Austria (24%), il Regno Unito 
(17%) e il Belgio (15%). Questi, da soli, sono destinatari di oltre il 55% del flusso di noci in uscita. 

Fonte: UN Comtrade
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Fonte: UN Comtrade

Fonte: UN Comtrade

Negli ultimi anni, ad esclusione del 2020 che risente dei problemi legati alla pandemia da 
Covid-19, le esportazioni di prodotto nazionale sono incrementate, seppur di misura, in maniera 
costante; tuttavia a ciò non ne è corrisposto un aumento proporzionale in valore che anzi è 
andato riducendosi. Questo fenomeno può essere spiegato da un lato con l’aumento di prodotto 
circolante che tende a far ridurre il prezzo dell’offerta, dall’altro con un progressivo allineamento 
del prezzo italiano a quello europeo, più basso, dato sostanzialmente dal costo californiano di 
produzione più il costo della logistica, quindi sempre più assimilato ad una logica di commodity. 
Tuttavia, il prodotto italiano risulta maggiormente competitivo in termini di qualità rispetto a 
quello mondiale
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Le previsioni dell’export mondiale di noci riportano dati in crescita a partire dal 2022 e almeno 
fino al 2025, quando il valore dei volumi scambiati supererà i 3,3 miliardi di euro. Tra i motivi 
di tale fenomeno vi è certamente un aumento della domanda di prodotto salutistico che si è 
consolidato negli ultimi anni (i consumi di noci risultano costantemente in crescita secondo 
l’ultimo rapporto dell’INC), contestualmente all’aumento della produzione di noci su scala 
mondiale. Nello stesso periodo la crescita delle esportazioni italiane procederà, seppure a tassi 
più bassi, per arrivare, nel 2025, a 9,4 milioni di euro di fatturato. Secondo il Rapporto Export 
2021 del SACE, sia a livello globale che nazionale, il 2021 può essere definito come l’anno della 
transizione, in cui gli strascichi della pandemia ed il clima di incertezza rendono la fase di ripresa 
ancora molto eterogenea. Rimangono potenziali divergenze nel ritorno alle dinamiche di crescita 
ante-crisi, con diversi Paesi che dovranno attendere almeno il 2022 per un pieno recupero del 
PIL. Tale eterogeneità è ascrivibile a una molteplicità di fattori, tra cui la capacità di gestione della 
pandemia, l’efficacia delle politiche adottate, oltre che le caratteristiche strutturali delle singole 
economie.

Dopo un anno di superproduzione (2020), la campagna delle noci italiane avrà volumi più 
modesti, complice soprattutto l’andamento climatico primaverile. La qualità dei frutti sembra 
buona e questo fa ben sperare in una ripresa del prezzo. Sebbene siano parziali i dati sulla 
produzione nazionale di noci, i listini Ismea hanno aperto con una quotazione di 2,71 €/kg (+26% 
rispetto a settembre 2020).

Fonte: Export planning 2

Prezzi alla produzione

  2Valori FOB a prezzi correnti, da ultimo aggiornamento Export planning
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Fonte: elaborazione Ettore Fieramosca su dati rilevati presso attività commerciali di alcune città Italiane

Fonte:Ismea

Prezzi al consumo

Da un’indagine eseguita in diverse attività commerciali (supermercati, ipermercati, discount, 
e-commerce), in alcune città italiane, è emerso che il prezzo medio di vendita delle noci in guscio 
è di circa 8,16 €/kg per il prodotto convenzionale e di 13,42 €/kg per quello biologico (+64%). 
Il prodotto sgusciato convenzionale viene venduto in media a 24 €/kg mentre il biologico spunta 
un prezzo medio di 34€/kg (+42%).

Report di fil iera

NOCI - NOVEMBRE 2021

18



ITALIA
Secondo i primi dati di produzione rilasciati dalla OP “il Noceto” di Chiarano (Treviso), dopo la 
straordinaria annata del 2020, la produzione sembra essere tornata a livelli normali, sui 30-
32 quintali per ettaro, con una buona qualità ma piccoli calibri. Al momento le quotazioni 
rimangono buone, anche grazie al fatto che non c’è stata l’invasione di prodotto americano a 
basso prezzo avuta lo scorso anno; le noci americane hanno prezzi accettabili. Piuttosto, oggi 
l’insidia potrebbe provenire da quelle francesi, che costano il 30% in meno rispetto alle nostrane 
e hanno mediamente anche un calibro maggiore, dai nostri 32-34 mm ai loro 34–36 mm di 
media e sono sempre della varietà Lara. In chiave di sviluppo industriale la OP ha recentemente 
investito 1 milione di euro per l’acquisto di una calibratrice, ritenuta tra le migliori al mondo, 
realizzata da Unitec.

Complessivamente il mercato mondiale sta assistendo ad un aumento generalizzato dei prezzi. 
Le due ragioni principali sono i maggiori costi della logistica navale, e le condizioni climatiche 
sfavorevoli nei luoghi di produzione. Eventi climatici estremi, improvvisi o prolungati, stanno 
diventando sempre più costanti e devono essere considerati ormai una avversità cui far fronte.
Tuttavia, nonostante i rincari, fino ad ora le vendite stanno procedendo a pieno ritmo e le 
prospettive commerciali per l’ultima parte dell’anno sono positive.  
Di seguito gli highlight dei rapporti USDA 2021 circa la situazione dei principali player più rilevanti 
a livello internazionale:

CINA
Il raccolto della stagione 2021/2022 è previsto stabile a 1,1 milioni di tonnellate (stima su prodotto 
in guscio). Tuttavia, le condizioni meteorologiche estreme di aprile e maggio, in alcune regioni 
produttrici, potrebbero aver influenzato questo risultato.
Nel primo trimestre del 2021, grazie anche alla graduale uscita dalla situazione determinata 
dal COVID-19, le esportazioni sono aumentate a oltre 70 mila tonnellate (equivalente in guscio), 
in crescita del 270% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; i prezzi si sono mantenuti 
pressochè stabili. In Cina vengono coltivate più di 50 varietà di noci. Alcune di queste, come 
quelle a guscio sottile, sono di grandi dimensioni e hanno un elevato rapporto tra gheriglio e noce 
con guscio. Tuttavia, pochissime varietà competono con quelle degli Stati Uniti e del Cile, come 
Chandler e Hartley, che sono popolari tra i consumatori per le loro caratteristiche come il colore 
chiaro e il gusto delicato (cioè non amaro). A causa di uno svantaggio di colore e sapore, i prezzi 
delle noci cinesi sono generalmente inferiori rispetto a quelli dei principali paesi esportatori di 
noci come gli Stati Uniti. Per lo stesso motivo, le noci cinesi, in particolare le sgusciate, sono 
difficili da esportare in mercati importanti come l’Unione Europea.

Notizie sui players di mercato
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USA
Dopo il record produttivo del 2020, la California prevede una flessione della produzione nel 2021 
a causa di problemi legati all’andamento climatico (gelate e siccità) e alla progressiva rimozione 
delle varietà più vecchie negli impianti nocicoli. Per il 2021 si prospetta una quantità complessiva 
di circa 670 mila tonnellate, in riduzione del 15% rispetto al 2020. Le superfici coltivate rimangono 
in linea con l’annata precedente mentre dovrebbero scendere le quantità esportate verso i 
mercati dell’UE, Giappone e Corea del Sud.

CILE
La raccolta 2021 è stata completata a maggio, ed è stata molto buona in termini di qualità, 
colore, pezzatura e resa. Si stima una produzione di 150 mila tonnellate di noci per la campagna 
2021/22, un aumento del 2,7% rispetto alla precedente.  
La superficie coltivata a noci è cresciuta costantemente negli ultimi 10 anni superando i 43 mila 
ettari nella stagione 2020/21, con un aumento del 6,2% rispetto all’anno 2019/20; si stima che 
nel 2022 si raggiungeranno 45.500 ettari coltivati. 
Le regioni centrali del paese, dove avviene la maggior parte della produzione di noci (85,6%), 
sono state colpite da prolungata siccità estiva, tanto che ad agosto 2021, il governo cileno ha 
dichiarato lo stato di emergenza agricola. 
A causa del COVID-19, una delle principali difficoltà incontrate dagli esportatori è il ritardo nelle 
spedizioni di merci e un aumento generale dei costi logistici. Questi problemi hanno rallentato 
i volumi delle esportazioni e aumentato le scorte, una situazione insolita per gli esportatori 
cileni, che di solito non immagazzinano grandi quantità di noci. Le attuali stime di esportazione 
presuppongono la risoluzione dei problemi logistici e dei ritardi osservati nel 2020/21. La domanda 
internazionale di noci resta comunque forte e tendente al rialzo. Nel 2019/20 Germania, Turchia, 
Italia e India sono stati i principali mercati per le noci cilene. La Turchia è il primo mercato cileno 
per le noci con guscio. La Germania è storicamente il mercato principale per le noci sgusciate 
cilene. Tuttavia, nell’anno 2020/21 le esportazioni verso la Germania sono diminuite del 37,1% 
(3.900 tonnellate) a causa di una riallocazione dell’export cileno verso altri mercati, come quello 
italiano per il quale il Cile rappresenta il secondo mercato di approvvigionamento, dopo gli USA.

UCRAINA
Le superfici destinate alla coltivazione del noce in Ucraina dovrebbero rimanere stabili a 
19 mila ettari per il periodo 2021/22. Secondo un’analisi dei dati forniti dal Servizio statistico 
statale dell’Ucraina (SSSU), la crescita delle aree di produzione è dovuta allo sviluppo di nuovi 
frutteti commerciali, in sostituzione di quelli più vecchi, risalenti all’era sovietica. Inoltre, le rese 
degli impianti con varietà più moderne hanno compensato le perdite dei vecchi noceti, grazie 
a migliori tecniche di produzione, con irrigazione, uso di fertilizzanti, controllo di fitopatie e 
parassiti. Ci si aspetta quindi che le rese per la campagna 2021/22 aumentino rispetto alle due 
stagioni precedenti. La produzione ucraina è prevista in aumento del 17%, a 133.000 tonnellate. 
Le esportazioni, un tempo dominate dalle spedizioni verso la Russia, si sono spostate su altri 
mercati, quali Unione Europea e Turchia.
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Rispetto al report di febbraio 2021 non si segnalano novità rilevanti, si rimanda eventualmente 
al prossimo aggiornamento.

ASPETTI TECNICI
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